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▄▄

Solvency

 Si segnala che la Commissione europea, l’11 febbraio scorso, ha pubblicato una richiesta
formale, destinata ad EIOPA, di un parere tecnico sulla revisione della Direttiva Solvency
II, da effettuarsi entro il 2020 (c.d. Review 2020).
Nella lettera accompagnatoria, la Commissione europea sottolinea l’importanza della
revisione che – nel rispetto dei principi fondamentali di Solvency II, quali il livello di
confidenza sottostante la calibrazione dei requisiti patrimoniali e la valutazione secondo
criteri di “market consistency” – dovrebbe consentire una valutazione olistica e completa
del framework normativo.
La Direttiva stessa prevede che alcune aree siano soggette a revisione:
o le misure relative ai prodotti assicurativi con garanzie di lungo termine e le misure
relative al rischio azionario;
o i metodi, le ipotesi, i parametri standard utilizzabili nel calcolo del SCR con formula
standard;
o le regole e le pratiche di vigilanza relativamente al calcolo del MCR;
o la vigilanza di gruppo e la gestione del capitale nei gruppi di imprese assicuratrici o
riassicuratrici.
Oltre a questi ambiti, la Commissione ha identificato altre parti del framework Solvency II
per le quali ritiene opportuno un assessment: fra queste, la vigilanza sulle attività crossborder e il rafforzamento del principio di proporzionalità, come ad esempio nel caso del
reporting.
La Commissione chiede a EIOPA di fornire un parere sui temi identificati – unitamente a
una valutazione d’impatto – entro il 30 giugno 2020.

▄▄

Bilanci e IFRS

 Si segnala che:
•

•

•

IVASS, lo scorso 12 febbraio, ha pubblicato il Regolamento n. 43 concernente
l’attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli
non durevoli. Tale deroga, introdotta dall’articolo 20-quater comma 1 del Decreto Legge
119/2018 convertito con legge 17 dicembre 2018 n° 136, consente, alle società che
redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del Codice civile, di valutare i
titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione così come risultante dal bilancio
2017, anziché al criterio di valutazione previsto dall’articolo 2426, numero 9, del Codice
civile.
L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), il 25 febbraio, ha pubblicato in consultazione
la bozza del documento "Interpretativo n. 4: Decreto Legge 23 ottobre 2018, n.119
(convertito con Legge 17 dicembre 2018, n. 136). Aspetti contabili relativi alla
valutazione dei titoli non immobilizzati". La consultazione si concluderà il 6 marzo 2019.
Il 26 febbraio la Commissione Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento
Europeo ha incontrato, per uno scambio di opinioni, Hans Hoogervorst, Presidente
dell’International Accounting Standards Board (IASB) e Erkki Liikanen, Presidente degli
amministratori fiduciari della Fondazione IFRS. Nel corso dell’incontro sono state
trattate diverse tematiche tra le quali un particolare focus è stato dedicato al principio
IFRS 17.
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